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Medico eminente e 
personaggio simpaticissimo, 

ha una soluzione per tutti i problemi 
dei suoi imprudenti piccoli amici. 

Maestro 

Nabot e Tignoso 
Non lo sanno, ma i loro ‘alter ego’ 
fantastici li rappresentano 

perfettamente. Peggio della peste... 

IM>X. 



Come i loro amici, sanno bene 

che l’esercizio quotidiano 

è un ottimo sistema per mantenersi in forma 
e per crescere con un corpo forte e sano. 

Pierrot, Kira 

Mamma 
La giovane madre che prodiga 
aiuto e consiglio ai suoi 

bambini quando si fanno 

male e si ammalano. 

La struttura a doppia elica 

del DNA, il codice della vita, 

in cui vengono raccolte 

tutte le informazioni 

genetiche trasmesse 
per via ereditaria. 



Albert Barillé è autore da oltre 30 anni di 

bellissimi cartoni animati divertenti, ma 

soprattutto di grande valore educativo. Già noto 

al pubblico italiano anche per le fortunatissime 
serie - e 

-, ci propone qui un’opera straordinaria 

realizzata da un’équipe di medici e 

pedagogisti: una utilissima guida per 

scoprire coinè fatto e come 

funziona il corpo umano e 

per insegnare ai ragazzi a prendersene 

cura e a prevenire le malattie. 
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Un muscolo cavo 

_y\ . 
,1 sara certamente 

capitato, mettendoti 

una mano sul petto, 

di sentire i battiti 

del cuore e di chiederti 

come si producono. Scopriamo insieme 

come è fatto questo infaticabile motore 

delforganismo umano. Il cuore è un organo 

muscolare cavo a forma di cono capovolto 

e delle dimensioni di una mano chiusa a 

pugno. E in realtà un gigantesco vaso 

sanguigno con le pareti molto spesse 

(miocardio). La sua funzione principale 

è pompare il sangue per farlo arrivare 
in tutto il corpo. 

Al suo interno è suddiviso in quattro 

cavità: due nella parte superiore, chiamate 

atri, e due nella parte inferiore, dette 

ventricoli, con le pareti più spesse delle 

prime. Tali cavità sono separate tra loro da 

un setto che divide il cuore in due parti, 

quella destra e quella sinistra, ognuna 

formata da un atrio e da un ventricolo. 

Ciascuna delle due parti ha una funzione: il 

lato sinistro pompa il sangue proveniente 

dai polmoni al resto del corpo, mentre 

quello destro riceve il sangue dal resto del 

corpo e lo invia ai polmoni. 

Il cuore è un muscolo particolare perché 

per battere non ha bisogno di un ordine 

del cervello. 

110 battiti 
tr% I ivumifA 70 battiti 

Il cuore pesa circa. 300 grammi, e non 
Circa 5 li fri ni sangue al m ' 'ossi» 
quasi 3000 diri, al giorno e olire 
200 000 000 nel corso de IH in fera 
vita umana. IL numero dai 
battiti del cuore varia, a 
seconda dell9età 
dell9 in di viduo. 
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atrio destro 
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ventricolo sinistro 

ventricolo destro 

j U nostro amico Emo sembra dirvi: 
Li “Ricordate, per questi scompartimenti 
B i mìei amici e io siamo passali migliaia 
g di volte per mantenervi sani' 
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La circolazione 
sanguigna 

ttraverso le vene cave il 

sangue, carico di anidride 

carbonica, arriva fino al 

cuore; vi entra dall’atrio 

destro e da lì passa al 

ventricolo destro, per uscire poi nell’arteria 

polmonare che lo porterà ai polmoni. 

Una volta nei polmoni, il sangue si 

distribuisce nei piccoli capillari che giungono 

fino agli alveoli; lì si libera dell’anidride 

carbonica e assorbe l’ossigeno che porterà 
poi in tutto il corpo. 

I minuscoli capillari si uniscono a formare 

la vena polmonare, che passando dall’atrio 

sinistro riporta il sangue al cuore. 

II sangue passa poi nel 

ventricolo sinistro e infine 

esce dal cuore attraverso 

l’arteria aorta, che lo 

distribuisce alle altre 

arterie, in modo che 

possa raggiungere tutti 

i nostri tessuti. 

PICCOLA CIRCOLAZIONE 

Polmoni 

DOVE PASSA 
IL SANGUE? 

Netta pìccola circolazione il 
sangue attraversa i polmoni 
per ossigenarsi, mentre nella 
grande circolazione parte dal 
ventricolo sinistro del cuore 
e percorre il resto del corpo. 

? 

-sangue senza ossigeno 

atrio 
sinistro 

atrio 
destro 



polmoni Ecco Io schema della circolazione polmo¬ 
nare o piccola circolazione. Si può 

osservare il sangue privo di ossigeno (blu) 
che entra nei polmoni, si ossigena negli 
alveoli e si dirige poi nuovamente al cuore 
per essere distribuito in tutto il corpo 
(rosso). La prima fase viene chiamata picco¬ 
la circolazione o circolazione polmonare, la 
seconda grande circolazione. 

sangue 
ossigenato cuore 

sangue con ossigeno 

GRANDE CIRCOLAZIONE 
Distribuzione 

IN TUTTO IL COfc^C 

ventricolo 
sinistro 

ventricolo 
destro 
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a circolazione polmona 



LE VALVOLE DEL CUORE 

Come comunicano 
tra loro atrio e 
ventricolo? 

gni atrio comunica 

con il relativo 

ventricolo per mezzo 

di una valvola. 

Per l’esattezza, l’atrio 

il suo ventricolo 

attraverso una valvola chiamata mitrale, 

o bicuspide, cioè a due punte, formata da 

due lamine a forma di lancia collegate alle 
pareti del cuore. 

L’atrio e il ventricolo destro entrano invece 

in comunicazione per mezzo della valvola 

tricuspide, formata - come indica il nome - 

da tre lamine elastiche collegate alle pareti 
del cuore. 

Avrete già capito che la funzione principale 

di queste valvole è fare in modo che il 

sangue circoli correttamente alPinterno del 

cuore, vale a dire sempre dall’atrio al 

ventricolo e mai in senso contrario. 

DA ATRIO A VENTRICO 
Emo è piuttosto perplesso: non riesce ^ 

ci capire come circola il sangue all’interno ^ 

del cuore. Questo perché non sa 0 

dell’esistenza delle valvole situate nel t1 

muscolo cardiaco che obbligano il sangue a [i 

circolare sempre nella stessa direzione. [| 

m 

In questa illustrazione, realizzata partendo 
da una fotografia dall’interno del cuore, e 

più esattamente dall’atrio destro, si può vede¬ 
re la forma della valvola tricuspide, costituita 
da tre lembi. 

Cuspide anteriore 

Cuspide mediale- 
Cuspide posteriore- 

-T7 



Verità cova 
superiore 

Atrio 
destro' 

LA SEZIONE DEL CUORE 

Arterio aorta 

Vera© polmonari 

Vena cava 
inferiore 

sinisirro 

Valvola bicuspide 
© mitrale 

Setto 
irifd lare 

Ventricolo 
sinistro 

Valvola tricuspide 

Ventricolo destro 
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LE PRINCIPALI VENE 
CHE ENTRANO NEL CUORE 

LA POSIZIONE 
NELLA CASSA TORACICA 

Vene- 
polmonari 
(sangue ricco 
di ossigeno 
perché è 
passato 
attraverso 
i polmoni) 

Vena cava 
superiore 
(sangue 
povero di 
ossigeno) 

Vena cava 
inferiore 
(sangue 
povero di 
ossigeno) 

Polmone 
destro 

Polmone 
sinistro 

Cuore 



COME CIRCOLA IL SANGUE 
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C 
Il sangue 
può retrocedere? 
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No: il sangue non 

retrocede mai, circola 

sempre nella stessa 

direzione grazie alle 

valvole tricuspide e 
bicuspide, delle quali abbiamo parlato in 

precedenza. Avvicinandosi alle valvole il 

sangue, per poterle attraversare, le spinge 

e le fa aprire; ma se cambiasse direzione, 

ossia se retrocedesse, le ritroverebbe 

chiuse a impedirgli il passaggio. 

E quello che accade quando il sangue 

arriva al cuore: la sua spinta apre 

senza difficoltà le valvole cardiache 

Quando entra nelle arterie le 

valvole semilunari, che mettono 

in comunicazione i ventricoli con 
le arterie, si aprono per lasciarlo 

scorrere, richiudendosi 
poi per impedirgli 

hi tornare indietro. 

Elfe JN'UNICA 
^direzione 

1 Q"esfa specie (li balletto acquatico 
1 »! quale sono costretti i nostri amici 
globuli rossi si ripete circa settanta 

p volle al minuto. Ogni volta che si apre 
I la valvola tricuspide, Emo, Globus 
I ® ^lobbia, insieme a molti altri 

i Jb'!ant/' del sa"8"e”> escono a frotte 
dall atrio destro. E quando una 
possente contrazione ventricolare 

" bspinge verso l'arteria polmonare, 
le valvole semilunari impediscono 
loiodi retrocedere. 
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Perché l'apparato 
circolatorio è 
importante? 

erché ha il compito di distribuire 

in tutto l’organismo l’ossigeno 

(indispensabile per la vita delle 

cellule) che il sangue riceve dai 

polmoni, e di portare alle cellule 

le sostanze nutritive di cui l’organismo ha 

bisogno per sopravvivere. 

Oltre a ciò, il sangue raccoglie i prodotti di 

scarto del metabolismo cellulare e li consegna 

agii organi che si occuperanno della loro 

eliminazione. Anche l’anidride carbonica, 

giunta nei polmoni, sarà eliminata. 

SCHEMA DI UNA VALVOLA 
SEMILUNARE 

chiusa 

Una pompa infaticabile 
Il sangue circola sempre nella medesima direzione copren¬ 

do il percorso in circa 45 secondi. In ogni pulsazione esco¬ 
no dal ventricolo sinistro circa 180 millilitri di sangue; per¬ 
ciò la quantità totale di sangue che passa attraverso il cuore 

■ • j \ • 

arrivo 

partenza 

Resto 

DEL CORPO 



j 

c 

Hm 

0) 

é 

Lo stimolo elettrico 

I battiti del cuore sono i colpi provoca¬ 
ti dalla contrazione dei ventricoli. O- 

gni battito o contrazione del cuore è do¬ 
vuto a uno stimolo elettrico che parte da 
un punto dell’atrio destro e si propaga 
verso tutte le cellule del cuore come se 
fosse una scintilla. 

Come entra il sangue 
nel cuore? 

1 cuore non riposa mai. Giorno e 

notte possiamo sentirne i palpiti 

e i battiti, che ci dimostrano 

come sia sempre in attività. 

Inoltre, adatta il suo 

movimento alle necessità del tuo 

organismo: se corri o salti, andrà più 

veloce; se dormi, rallenterà il suo 

battito. Il cuore si contrae 

(movimento di sistole) e si dilata 

(movimento di diastole) per 

spingere il sangue e farlo arrivare 

in ogni parte del nostro corpo. 

Quando gli atri si contraggono, i 

ventricoli si rilassano, e viceversa. 



Tutti questi movimenti compongono il 

cosiddetto ciclo cardiaco, che si svolge in 
due fasi: 

1) gli atri si contraggono, la valvola mitrale 

e quella tricuspide si aprono e i ventricoli 

si riempiono di sangue (sistole, cioè 

contrazione, atriale). 

2) Una volta pieni, i ventricoli si contraggono 

a loro volta e si liberano del sangue 

attraverso l’arteria aorta (ventricolo 

sinistro) e l’arteria polmonare 

(ventricolo destro). 

Dopo essersi svuotato, il cuore si 

distende (diastole) e ricomincia a 

riempirsi finché la pressione del 

sangue sulle valvole degli atri avvia 

nuovamente il processo appena 

descritto. Questa terza fase riceve 

il nome di diastole generale. 

SEMPRE IN 
MOVIMENTO! $L 

IN PIENA ATTIVITi 
Come accade a Emo, anche a te il cuore 

accelera i battiti, in seguito a emozioni forti 
o a uno sforzo fisico. L'organismo richiede 

più ossigeno e i. globuli devono quindi 
circolare a maggiore velocità. 

& 
m 

1. (ìli atri si 
contraggono e 
spingono il sangue 
verso le valvole 
mitrale e tricuspide 
che si sono aperte 
(sistole atriale). 
2. Il sangue, 
passando altra verso 
le due valvole, entra 
nei ventricoli che si 
dilatano (diastole). 
3. / ventricoli si 
contraggono, mentre 
negli atri comincia 
nuovamente a 
entrare il sangue. 
4. / ventricoli si 
svuotano del sangue 
riversandolo 
nell'arteria aorta c 
in (jnella polmonare. 
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HjlL TRAPIANTO CARDIACO 

Sostituire un cuore 
con un altro 

razie ai traguardi 

raggiunti dalla 

chirurgia moderna, 

oggi i medici sono in 

grado di effettuare il 
trapianto di cuore, ossia la sostituzione di 

un cuore seriamente danneggiato con un 

altro cuore, sano. Ecco le fasi principali di 

1 questa delicata operazione: 

• Trovare un cuore di dimensioni 

adeguate alla persona a cui è destinato. 

• Trasferire il cuore il più rapidamente 

possibile perché non venga danneggiato. 

A questo scopo andrà inserito in un 

involucro sterile e poi in un apposito 

contenitore che lo mantiene a una 

temperatura di 4°C. Per il trasferimento 

non bisogna impiegare più di tre ore, ed è 

quindi necessario usare i mezzi di trasporto 

più rapidi, come aerei o elicotteri. 

UNA SPECIALE CUSTODIA... 
Il contenitore nel quale viene inserito il cuore 

è un piccolo frigorifero, che lo mantiene 
a una temperatura di 4°C. 



Il pace-maker cardiaco 

i tratta di un minuscolo apparecchio che ha la 
funzione di generare piccolissime scari¬ 

che elettriche e di trasmetterle al cuore 
affinché questo si contragga a un rit¬ 
mo adeguato alle necessità del cor¬ 
po. E composto da un generatore di 
impulsi elettrici, da una batteria e 
da piccoli elettrodi che trasmetto¬ 
no gli impulsi elettrici al cuore. 

_ 

OGNI MINUTO È PREZIOSC 
Una volta trovato il cuore adatto per g 

il trapianto, è indispensabile , 
fare tutto il possibile 
perché arrivi al suo 

destinatario al ~ 
massimo nel giro I 

di tre ore. | 
^ J 

® Inserire il cuore nuovo nella cavità 

toracica della persona a cui è destinato. 

Nel corso di questa operazione può essere 

necessario applicare un pace-maker, che 

aiuterà il nuovo cuore a battere ritmicamente. 

• Praticare controlli 

medici molto rigorosi 

per evitare che 

l’organismo rigetti 

il nuovo cuore. 

A questo scopo è 

necessario 

somministrare una 

serie di farmaci 

che evitino che 

il cuore estraneo 

sia aggredito dalle 

“sentinelle” del corpo, cioè dal 

suo sistema immunitario. 

0 
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IL RITMO CARDIACO 

Quante volte 
batte il cuore? 

i sarà accaduto che il 

medico, visitandoti, ti 

abbia controllato le 

pulsazioni. In questo 

modo ha potuto verificare 

quante volte il tuo cuore batte in un minuto, 

cosa molto importante perché l’alterazione 

del ritmo cardiaco è un chiaro sintomo 

di problemi dell’organismo (febbre, 

affaticamento, eccitazione nervosa, ecc.). 

Il ritmo cardiaco varia considerevolmente a 

seconda dell’età, del sesso o dell’attività 

(riposo, movimento, ecc.). Un uomo adulto 

ha di norma dai 70 agli 80 battiti al 

minuto, ma nei bambini questo numero 

può quasi raddoppiare. Molti atleti hanno 

min AL MINUTO O 

un ritmo cardiaco che 

va dai 50 ai 60 battiti 

al minuto perché il 

loro cuore, più efficace 

e potente (cuore 

d’atleta), batte più 

lentamente pompando 

una maggiore quantità 

di sangue. 

Perciò quando il suo 

cuore raggiunge gli 80 

battiti al minuto, l’atleta 

è già sotto sforzo. 

I BATTITI DEGLI ANIMALI 
Il ritmo del cuore dei vertebrati varia 
a seconda delle dimensioni dell'animale, 
l'auto più è piccolo il cuore, tanto più 
rapidamente batte. 
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^AUSCULTARE IL CUORE 

è 

Che cos'è 
la pulsazione? 

CHE COSA DEVI FARE 
QUANDO TI AUSCULTANO? 

- " te Ve ugcu tù zio 1 non devi né pai 

a pulsazione è come un’onda 

QU) che si propaga attraverso le 

I Èn^M arterie ogni volta che il cuore 

Xr A batte. Qualcosa di simile a ciò 

- •" che accade se tiriamo un sasso 

in uno stagno: si formano delle onde 

circolari che si estendono fino ai bordi 

dello specchio d’acqua. Quando il sangue 

esce dal cuore, quest’onda si propaga 

alla velocità di 5-8 metri al secondo 

e la si può sentire nel polso, sulle tempie 

o in altre parti del corpo. Le pulsazioni 

aumentano con il movimento, dato che 

il cuore deve pompare più sangue. 

Le pulsazioni possono essere avvertite in molte par¬ 
ti del corpo umano: alla tempia, sul collo, e anche 

al centro del petto, un po’ sopra al cuore. Tuttavia il 
modo più frequente di controllarle è sentire il polso. 
Sul polso, infatti, posizionando l’indice, il 
medio e l’anulare come si vede nel 
disegno, si possono avvertire le 
pulsazioni con relativa facili- 
tà. Una volta trovato il pun- _ 
to giusto, è possibile contare 
quante pulsazioni si sento- ,L 
no in un minuto. La quan- \ \ \ \ \ / ' 

tità di pulsazioni al minuto \ l V V \ — 
è un dato utilizzato per de- J K \ —■ 
terminare lo stato di salute /y 1 
di una persona. V / 

Dove si possono avvertire 
le pulsazioni? 



UNO STRUMENTO 
INDISPENSABILE 

Quando il dottore ti ausculta si serre di. un r 
fo endoscoplo (o stetoscopio), formato da 

una membrana amplificatrice collegata ' 
c due tubicin' di gomma che si infilano nelle 

orecchie. Grazie a questo strumento il medico 
sente nitidamente il. tuo cuore che batte, i 

• I rumori del cuore 
Se il cuore non presenta alterazioni, il medico 

servendosi del fonendoscopio sente prima 

un rumore breve e secco (la chiusura delle 

valvole atrio-ventricolari, a cui corrisponde 

la contrazione dell’atrio). Poi segue un rumore 

più lungo (la chiusura delle valvole aortica 

e polmonare, associata alla contrazione 

del ventricolo). Infine, un silenzio 

(il rilassamento del muscolo cardiaco). 

ft^LE PULSAZIONI 
Se abbiamo la febbre o abbiamo 

■■ provato una forte emozione, 
I la frequenza delle nostre pulsazioni 
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lABBI CURA DEL TUO CUORE 

Come funziona 
il tuo orologio 
cardiaco Se le contrazioni del cuore 

sono molto rapide - quando 

superano per esempio le 

100 al minuto - si dice che 

^ c’è tachicardia. Se invece sono 

molto lente - meno di 60 al minuto - 

parliamo di bradicardia. 

Talvolta invece il cuore presenta delle 

variazioni di ritmo: prima batte molto 

velocemente e poi più lentamente. 

Si diagnostica allora una aritmia, cioè 

un cambiamento di ritmo. 

LA BRADICARDIA 
E LA TACHICARDIA 

n Non devi confondere la tachicardia (il cuore 
r “batte all’impazzata’’) con il normale 
I aumento del numero di pulsazioni c 

verifica durante l’esercizio fisico a nel caso 
di uno spavento. 

Si tratta in ogni caso di 

sintomi di una malattia 

o di alterazioni dello stato 

di salute; in particolare, 

la tachicardia si manifesta 

spesso quando c’è febbre 

molto alta. La tachicardia 

e la bradicardia sono 

alterazioni anormali 

del ritmo cardiaco 

che si verificano molto 

raramente nelle persone giovani. 

© QUANDO CI 
AFFATICHIAMO 

I Se ci affatichiamo molto, 
I per esempio facendo 
| dello sport o salendo le 
I scale di. corsa, il nostro 
I ritmo cardiaco aumenta. 

RITMO 
NORMALE 

BRADICARDIA 
(RITMO LENTO) 

TACHICARDIA 
(RITMO 

ACCELERATO) 

-31-=5- 



8 Che orrore! Vedi cos'è successo a (/nel 
I pazzo di Nahot con il suo stress c le sue 
I pessime abitudini alimentari? Eccolo 
| in ospedale per riprendersi da un infaii 

ei paesi occidentali le malattie 

cardiache sono la principale causa di 

morte. Le più frequenti sono: 

• L’angina pectoris, che si manifesta con 

un intenso dolore al petto, di solito a 

seguito di uno sforzo intenso, provocato 

da un che blocca l’afflusso di 

sangue. Con il riposo il dolore solitamente 

scompare. 

• L’infarto del miocardio, che si manifesta 

con lo stesso dolore intenso dell’angina, 

esteso però anche al braccio sinistro. 

E provocato dalla mancanza d’irrorazione 

sanguigna in una parte del cuore. È una 

malattia molto grave e richiede riposo 

assoluto e rigorose cure mediche. 

Solitamente ne sono colpite persone che 

riposano poco e hanno molte preoccupazioni. 

Eo stress è una delle principali cause 
delle malattie cardiache. Cerchiamo perciò j 

1 di non esserne vittime, affrontando 
0 con calma i molteplici problemi quotidiani. 
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UN CUORE SANO 

a> 
8 
0 
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Il cuore è 
per tutta la vita 

a maggior parte delle 

malattie cardiache 

ha origine da una 

serie di 

cattive 

abitudini. Pertanto, dato 

che queste malattie sono 

difficili da curare, è 

meglio prevenirle. A 

questo scopo non c’è 

nulla di meglio che 

rispettare poche regole, 

molto semplici, che qui ti 

illustriamo. D’altro canto, 

dopo alcuni studi si è giunti alla 

conclusione che ci sono individui 

decisamente predisposti alle malattie 

cardiache. Si tratta delle persone 

particolarmente ansiose e stressate, con un 

ritmo di vita intenso. Il miglior modo per 

prevenire le malattie cardiache è certamente 

quello di rendere la nostra vita gratificante, 

godendo dei piaceri quotidiani 

senza essere schiavi della fretta, 

seguendo un’alimentazione 

corretta per evitare l’obesità, 

praticando un moderato 

esercizio fìsico e cercando 

di non filmare e di non 

consumare troppo alcol. 

Visto che le malattie 

cardiache sono la principale 

causa di morte nel mondo 

occidentale, fate tesoro di queste 

semplici ma preziose regole. 

Praticare esercizio 
fisico, soprattutto 

all'aria aperta 

Evitare il 
nervosismo 
eccessivo e 
le emozioni 
forti. Cercare * 
di avere un 
ritmo di vita 
rilassato 



Non bere 
e «©si 

fumare; 
evitare di 
sostare iti 

ambienti 
pieni di 
fumo 

QUATTRO REGOLE 
PER UN CUORE 

IN FORMA 

Seguire un 
regime 
alimentare 
povero di grassi 
e ricco di 
frutta e verdura 



C
o

m
e
si

 

g Intervenire 
5 tempestivamente 

bene che tu sappia che 

cosa è opportuno fare di 

fronte a un attacco 

cardiaco. In un momento 

simile, infatti, a volte la 

rapidità può salvare una vita. L’attacco si 

manifesta con un dolore molto intenso al 

petto e alla schiena. Dovrai fare stendere 

supina la persona colpita e favorire 

la circolazione del sangue, 

che deve arrivare al cuore, 

allentandogli qualsiasi 

indumento che stringa. 

l a respirazione bocca a bocca 
Se vedi che non respira, gli dovrai praticare 

la respirazione bocca a bocca, che consiste 

nel tappare il naso della persona da 

soccorrere e soffiargli aria all’interno della 

bocca finché vedrai che gli si solleva il 

petto; quando il petto si riabbassa dovrai 



ripetere l’operazione. È necessari 

questo procedimento finché il p; 

ricomincia a respirare da solo, re 

talvolta tarda molto a verificarsi. 

• li massaggi© cardiaco 
Può essere anche 

cardiaco, che 

Slaccia gli 
indumenti che 
possono comprime 
il torace: faciliterà 
così la circolazione 

necessario un massaggio 

si esegue comprimendo con 

entrambe le mani il petto all’altezza del 

cuore, per ottenere che questo 

ricominci a battere da solo. Si tratta 

però di una tecnica delicata che 

deve essere padroneggiata 

perfettamente, e deve quindi 

essere praticata soltanto da una 

persona esperta. Inoltre, ricorda 

che dopo il primo soccorso 

dovrai comunque trovare al più 

presto un medico, perché 

soltanto lui potrà intervenire in 

modo efficace e definitivo. 

Mentre attendi ('arrivo 
del medico, pratica la 
respirazione bocca a bocce 
Solleva la naca delpazient 
chiudigli il naso e soffia, 
all’interno cletici bocca. 
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GLOSSARIO 

Alveoli 
Piccole cavità che formano la massa spugnosa del polmone 

e che servono ad accogliere l’aria. 

Art idi i 
Sono dei tubicini elastici’ che portano il sangue dal cuore 

a tutti i capillari del corpo. 

Cardiaco 
Quando troverai questo aggettivo vicino a un nome, 

saprai che si sta parlando del cuore. 

Cavità 
È lo spazio vuoto airinterno del corpo o di un organo. 

Cellule 
Gli elementi costitutivi fondamentali degli organismi viventi. 

Coagulo 
Un coagulo è un grumo che si forma quando il sangue 

diventa gelatinoso o solido. 

Diagnosticare 
E ciò che fa il medico quando, attraverso indagini di laboratorio, 

sintomi e domande al paziente, stabilisce o meno 
la presenza di una malattia. 

Metabolismo cellulare 
Complesso di reazioni chimiche attraverso cui le cellule 

assimilano le sostanze nutritive, eliminando le altre. 

Obesità 
È un accumulo eccessivo di grasso nell’organismo 

provocato da fattori di diversa natura. 

Pressione 
La pressione e la forza che il sangue circolante esercita 

sulle pareti delle arterie o delle vene. 

Parete che divide due parti o due cavità di uno stesso organo. 

Sistema immunitario 
Complesso delle sentinelle’ del corpo che lo difendono 

dall’ingresso di sostanze estranee. 

Sostanze Nutritive 
Elementi contenuti nei cibi; permettono di nutrire l’organismo. 

Sterile 
Si definisce così lo strumento o l’oggetto che ha subito un 

procedimento attraverso il quale sono stati distrutti tutti i germi. 

I 



00 Grosso 
Globulo bianco polinucleato, 

sempre disposto a combattere 

i virus e i microbi. 

Metro 
Capo degli anticorpi 

paracadutisti. 

È sempre contento 

di prestare la sua opera. 

\ 
\ 

Il capo 
dei batteri 
Alter ego di TIGNOSO, 

nemico acerrimo di Grosso. 

Il capo 
dei virus 
Alias NABOT, tipo assai 

poco raccomandabile. 



Schema del più 

Globulo bianco, 
eroico comandante 

della polizia del 

corpo umano. 

ira 
Meglio nota come 
TENENTE PTI, è la 

simpatica collaboratrice 
di capitan Pierrot. Un asso 

nell’arte di snidare i virus! 

frequente processo di 

riproduzione della CELLULA, 

l’unità fondamentale di ogni 

organismo animale e vegetale. Emo 
Globulo rosso sempre 
carico di ossigeno. 

Un simpatico bonaccione, 
di cui tutti tendono 

un po’ ad approfittare. 

Globus 
Vecchio e saggio 

globulo rosso, guida 

impareggiabile dei 
giovani EMO e GLOBINA, 
ai quali insegna i misteri 

del corpo umano. 

Globina 
La piccola amica 

di GLOBUS, snella 

come una silfide. 



Esplorando il corpo umano ti offre la possibilità di compiere 

un entusiasmante viaggio all'interno del corpo umano. 

Con la guida del Maestro e in compagnia dei simpatici personaggi 

del cartone animato Siamo fatti così, scoprirai 

come funziona il nostro organismo, in che modo curarlo e, 

soprattutto, come prevenire le malattie. 

Tante notizie e curiosità interessanti e sorprendenti 

in un'opera completa, utile anche per le ricerche scolastiche. 

Come è fatto il cuore, il motore del nostro corpo? 
Come mantenere in forma quest'organo così 
straordinario? In questo volumetto, troverai 

la risposta a queste e a tante altre domande. 


